America e Israele
Il più delle volte in cui gli Americani guardano ai loro cosiddetti 'alleati' pensano cose positive su
Israele. Gli americani, che danno loro decine di miliardi all'anno, per mandare effettivamente gli
americani a morire per loro e gestire tutto il conflitto bellico di Israele nel Medio Oriente e la sua
sete espansionistica, è ciò che ha reso l'America un paese che vene visto con molto sospetto dal
resto del mondo. L'America doveva pagare il prezzo per essere una superpotenza largamente odiata,
piuttosto che essere vista come una superpotenza che ha davvero dato molto a questo mondo.
Le uniche persone tristi in questo scenario sarebbero gli ebrei, e perché sarebbero "tristi"? Perché in
effetti non hanno fatto ciò che la loro follia religiosa e razziale gli ha istruito di fare, che è
l'olocausto di tutti gli altri della regione. E cosa avrebbe perso l'umanità da questo? Niente, solo che
gli ebrei piangono per non avere il permesso di distruggere l'umanità per il loro guadagno
personale, questo è.
Internamente, gli ebrei, dall'interno, hanno anche corrotto e collassato l'America, a causa della
politica dei migranti forzati, e in generale che hanno condotto l'America come la mano lunga di
Israele. Invece di aumentare il tasso di natalità, gli ebrei raccomandavano e venivano portati dagli
schiavi della forza in America, una questione che in seguito gli "americani" dovevano affrontare da
soli, e l’illegalità viene fissato in America in modo permanente. Ad oggi, gli americani devono
rispondere all'intero pianeta per "Schiavitù", qualcosa che gli ebrei del tribunale hanno
raccomandato in questo momento per possedere schiavi.
Dov'è andato l'odio verso Israele, è andato in America. Gli errori di Israele sono chiamati "errori
americani", ma ogni successo dall'America, è chiamato "il successo di Israele", tutto è rovesciato.
Non solo l'America è costretta a servire Israele, un gigante che serve una formica, ma anche, il
gigante riceve tutto l'odio per tutto ciò che devono fare per tutto ciò riguarda l'aiutare al padroneformica, come un schiavo.
Per quanto riguarda i valori americani e il loro rapporto con gli ebrei, questo è chiaramente
osservabile. Gli ebrei non gliene frega niente della libertà di parola se questo li minaccia, e
costantemente sfruttano ed estorcono il popolo americano in qualunque momento. Le costituzioni e
qualsiasi altra cosa non ha importanza. Il fatto che gli ebrei abbiano il più alto livello di vita e
sicurezza dall'America, non importa - il "patriottismo" è sbagliato, tutte le persone che moriranno
per interessi ebraici non sono abbastanza. Sono ancora inutili.
L'America non ha bisogno di un muro di frontiera, mentre Israele ha la più forte pattuglia di confine
rispetto alle altri Nazioni, America ha bisogno di essere invasa in pieno da tutte le bande messicane,
mentre Israele ha estinto tutte le diverse popolazioni da esso, l'America ha bisogno di tutte le
"diverse persone" e “diverse tribù” nello stesso luogo, in Israele, c'è solo una singola tribù, dare o
prendere, due o tre fazioni di pensiero diverso.
Ovviamente anche il popolo americano, originariamente bianco, deve anche estinguersi. I bambini
americani, a differenza dei bambini israeliani che sono in sicurezza e lontani da queste cose, devono
bere eroina liquida sotto forma di magro [lean], perché alcuni brillanti civilisti l'hanno creata in quel
modo. Le droghe devono continuare a fluire, quindi siamo fedeli ai valori del "multiculturalismo".
Cose che il vero popolo in controllo non si è mai imposto se stesso questo.
Gli ebrei che vivono localmente in America sono sempre fedeli ai loro valori tribali esportati di
"multiculturalismo" e qualsiasi cosa non-americana, che è lo stesso comportamento che gli ebrei
hanno sempre fatto nei confronti degli imperi produttivi che li ospitavano, e, ironia della sorte, li

incoronò come re del mondo, essendo secondi all’attuale re e sostituendoli dopo.
La situazione è comunque semplice e non si deve andare lontano per capire perché questo è il caso.
Questa è la ripetizione di Roma, solo che ora la situazione è accelerata, e se l'America non lascia
Israele, l'America non potrebbe durare mille anni, e potrebbe non sopravvivere nemmeno il secolo.
Ciò che sta accadendo in America per quanto riguarda la cattiveria del controllo ebraico ha portato
troppe persone in ginocchio e un paese ai limiti del collasso sociale o finanziario troppe volte.
Alla fine di questo processo, tutti capiscono che sono stati gli ebrei e i loro interessi tribali a guidare
tutto, ma è troppo tardi. I Romani scoprirono la fonte del problema, ma quando lo fecero, Roma
stava già collassando - persino la rimozione fisica degli ebrei non poteva aiutarli a sfuggire a questo
destino, perché era troppo tardi.
Tuttavia, se i Romani non li avessero mai portati dentro, e mai ascoltati, tutta la cosiddetta brutalità
raccapricciante, e la loro stessa rovina in cima a questo, avrebbe potuto essere evitata.
È così perché eternamente è sempre stata la via dell'azione e del comportamento ebraici. Gli ebrei
odiavano sempre gli imperi che non avevano mai costruito, ma li ospitavano generosamente, e li
odiavano sempre con le più astute forme di odio, coerentemente fino a quando non cadevano. Gran
parte di questo era l'illegalità, la bastardizzazione razziale dei nativi, l'esportazione dei escrementi
valori ai loro schiavi (come il Cristianesimo e il Multiculuralismo ora, uno derivante dall'altro), e
paralizzando completamente i paesi attraverso gli uffici interni. Poi i paesi furono costretti a
conformarsi, o perire.
Un esempio di questa prospettiva ebraica dell'intera situazione è semplice. Un veterano che ha perso
entrambe le gambe nelle guerre per quello che crede sia morale, il suo stesso paese, merita, secondo
gli ebrei, di morire per strada malnutrito e senza cibo. D'altra parte, una folla criminale che invade
illegalmente persone senza fine, che violano e attaccano per entrare nel paese, non solo merita un
alto compenso, ma la possibilità di votare, la libertà di vivere e fare tutto ciò che vogliono, solo per
non contribuire a nulla ma ulteriore pressione sull'America.
Non c'è assolutamente alcun modo logico nell'errore precedente. Semplicemente, non c'è alcuna
logica in merito a ciò che è di interesse nazionale, o no. Ma quando lo guardi da vicino, si vedono i
valori ebraici, gli ebrei dietro la spinta di ciò, e la necessità di farlo, specialmente se qualcuno ha in
mente il seguente punto.
Il VERO movimento, per quanto lieve, che l'America (Roma) si prendesse dopo cura di se stesso,
normalizzasse la situazione all'interno del paese, aveva tutti gli ebrei dell'America che corrono nei
pugnali con l'America, persino verso il Presidente Democratico che è stato eletto dai valori che gli
ebrei tessono come un mantello.
Dov'è il cosiddetto "rispetto" delle elezioni democratiche e dei presidenti scelti dal cosiddetto
"popolo" cui gli ebrei gongolano per tutto il tempo, sui loro "diritti"?
Perché questo è così? Perché semplicemente, gli ebrei sanno che quando qualcuno prende cura della
loro casa, non passerà molto tempo prima che l'ebreo sia, direttamente o indirettamente, viene
indirizzato, distanziato, e limitato dall’influenza, successivamente completamente cacciato via.
Questo succede di normale, questo non è niente di strano, ma solo per le vittime degli ebrei.
Non è un mistero per Israele e per gli ebrei: il loro interesse è sempre stato opposto ai loro paesi di
accoglienza. Questo è il motivo per cui sono sempre stati cacciati via, perché ad un certo punto la
domanda è sempre la stessa - o la nazione ospitante vive, o se ne va con il bottino dopo che crolla.

Nel caso americano è semplicemente troppo evidente e abbiamo troppe informazioni per vederlo
ovviamente adesso. Questo è un comportamento primordiale degli ebrei.
Gli ebrei chiamano Roma “Esav” che è un loro nemico nella Bibbia, e gli Stati Uniti sono percepiti
come il nuovo impero di Esav. Esav è spiritualmente imparentato con Amalek, che è il nemico degli
ebrei, e questi "imperi" sono le sue manifestazioni - con la loro libertà, conoscenza, tutto il resto
"anti-ebraico" o "avverso" agli ebrei, poiché Satana significa Avversario in Ebraico. Gli ebrei
parlano in codice chiamando Esav loro "fratello", che è sempre dominato da trucchi e inganni
mentali da parte di suo fratello, alias Israele nella Bibbia, che usa la sua forza militare a proprio
vantaggio.
Nella mente americana queste sono superstizioni, ma per i loro cosiddetti "alleati", queste sono le
basi della loro civiltà di quattro o più migliaia di anni. Tenuto specifico per questo giorno.
Gli ebrei sono attratti da una relazione di amore e odio verso l'America, come uno stupratore è
innamorato delle sue vittime, ma odia allo stesso tempo, ma non è in grado di lasciarli andare.
Questo è il motivo per cui gli ebrei mantengono la loro posizione in America a tutti i costi, ma allo
stesso tempo attaccano senza pietà la terra che li metterà troppo in malora. L'ebreo odiava Roma,
ma vivevano a Roma, godevano dei suoi privilegi.
Uno non ha bisogno di guardare oltre le comunità Chassidiche (un gruppo religioso ebreo) per
vedere che gli ebrei non hanno alcun interesse a vivere in America, ma godono del potere
finanziario, delle opportunità di ricchezza, della sicurezza della terra, ecc. E non vogliono fare
nient'altro tra le due parti. Alla fine se vengono rivelati per questo in qualsiasi livello, anche nel
livello superficiale di cospirazione che l'America è condotto da uno stato profondo, minacciano di
“messa in stato di accusa” [impeach] o fanno qualsiasi azione, finché non decidono di fare ciò che
hanno fatto a JFK e mettere proiettili nelle teste degli odiati nemici.
Questo non cambierà mai, questa è la linea costante di interessi ebraici, e non è mai cambiata. La
definizione di essere "ebreo" è di avere questi interessi, che sono fondati nel fondamentalismo
religioso che è basato sulla loro razza, cose che non possono essere dissociate l'una dall'altra. Agli
ebrei non importano nulla di intorno. In realtà, non vogliono gli "alleati" nel vero senso della parola,
semplicemente non possono alimentare la loro politica in Medio Oriente. Vogliono essere dominanti
e dominare il pianeta, completamente, e prendere il controllo di tutti gli altri.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una stretta interazione e un parassitismo nei
confronti degli Stati Uniti, in ciò che essi pretendono essere una relazione simbiotica tra i due paesi.
L'America, tuttavia, non ha ottenuto nient'altro che guerre in più in Medio Oriente, e potrebbe
raggiungere tutto senza essere alleato degli ebrei, anche se le loro necessità fossero risorse o altro.
Forse avrebbe potuto anche guadagnare tutto senza guerra, se gli ebrei non fossero nell'equazione.
America, se avesse scelto altri alleati, forse potrebbe avere qualche amico in Medio Oriente, se non
tutti gli altri, dato che tutti vogliono essere amici delle nazioni forti. Ciò faciliterebbe lentamente il
cambiamento sociale nei loro paesi amici, aumentando esponenzialmente l'influenza europea, come
avvenne in Iraq o in Iran quando si modernizzò. La modernizzazione distruggerebbe anche i dogmi
inferiori che governano questi paesi nel tempo, e rendono le persone libere, ma evitano anche tutti
gli inutili spargimenti di sangue che hanno avuto luogo.
Riguardo a ciò che gli ebrei immaginano dei loro cosiddetti "alleati", è che loro o li servono, finché
periscono. Per l'americano che perisce non ha bisogno di guardare lontano ma nei dati demografici
e le politiche implementate. I loro più alti leader spirituali vedono l'America come un buon idiota
utile, troppo potente per controllare, ma aperto alla manipolazione ebraica, dove gli ebrei diventano

ricchi, potenti, famosi, sposati in famiglie famose e prestigiose e hanno il loro centro di controllo
del mondo esterno. Israele, o la loro vera "patria", è il luogo in cui viene mantenuto il vero dominio
ebraico, un mondo purificato dai problemi di "Esav", che dopo che il suo servizio è stato fatto viene
gettato nella pira sacrificale per gli ebrei.
Quando la merda colpisce in "Esav", torneranno in Israele, con tutto il bottino, come hanno fatto
con l'Egitto, mentre l'America è rimasta indietro e tutte le persone sono mentalmente, spiritualmente
e materialmente distrutte.
Ancora un altro "Esodo".
Israele è una nazione fondata su menzogne, superstizioni e terrorismo, non a causa dell'errore di
giudizio, ma unicamente dalla sua stessa cultura sull'esistenza. Non è una nazione di cui fidarsi.
Quante corti europee, che avevano gli ebrei di corte, hanno vissuto per vedere la luce dei molti
nuovi secoli? La risposta è nessuno.
Quanti ebrei hanno vissuto e prosperato da questo continuo abuso? Non è un eufemismo ammettere
la realtà: l'intero popolo ebraico.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
Traduzione dal sermone in inglese: https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=15396
--Traduco anche le risposte, in particolar modo quelle dell'Alta Sacerdotessa Maxine:
Prima risposta:
Ci sono alcune "tendopoli" che sono grandi gruppi di senzatetto che vivono all'aperto nelle tende.
Intere famiglie americane che sono cittadini legali che non riescono a trovare un alloggio.
L'ebreo prende il controllo della terra e delle proprietà. Un modo in cui lo fanno è spostandosi nella
"sezione 8" dove il governo paga la maggior parte dell'affitto per certe case o appartamenti. Quindi,
il crimine inizia ...
Gli ebrei sono pazienti nell'attesa della loro distruzione e rovina. Dopo un po ', diciamo entro 5 anni
o meno, il crimine sale alle stelle. Le persone che temono per le loro vite e proprietà si spostano. A
causa dell'escalation del crimine, i valori della proprietà calano drasticamente ... a poco prezzo e gli
ebrei entrano e acquistano tutte le proprietà vacanti per quasi nulla.
Gli affittuari diventano quindi vittime. Se per qualsiasi motivo si è in ritardo sul proprio affitto, o se
si hanno problemi relativi a necessità che dovrebbero essere prese in carico dal proprietario della
proprietà ebraica (molti sono noti come "signori delle baraccopoli"), il sistema ebraico non perde
tempo a schiaffeggiare un “detentore illegale” sulla porta d'ingresso.
Questo è come una condanna a morte in quanto è necessario lasciare i locali entro 30 giorni o essere
sfrattati con la forza dalle forze dell'ordine.

Con Internet, ecc., avere un “detentore illegale” impedirà, in quasi tutti i casi, di esser preso per un
affitto di nuovo. I rifugi per senzatetto sono solitamente pieni. Questo lascia letteralmente molte
famiglie per strada.
Inoltre, qualsiasi controversia con un proprietario ebreo viene trattata in un tribunale controllato e
con personale ebraico. Conosco persone che hanno persino documenti cartacei, prove e il giudice
ebraico si è pronunciato a favore del proprietario ebreo corrotto.
Questo genere di cose (anche se diverse da oggi) va avanti da secoli. I re di molti paesi diversi
consegnerebbero al popolo proprietà e possedimenti ebraici, dopo aver espulso forzatamente gli
ebrei, dato che gran parte della popolazione era senzatetto, finanziariamente spogliata e avvitata al
muro, a molti mancava persino il minimo dei beni necessari per la sopravvivenza .
I comunisti (((democratici)) stanno facendo gli straordinari per distruggere gli Stati Uniti.
Oltre all'estrema mancanza di alloggi in molte grandi città e comunità qui negli Stati Uniti, i
migranti di immigrati che arrivano qui, molti finiranno per strada, e questo accelererà ulteriormente
il crimine, fino al punto in cui l'intera nazione collasserà.
Anche l'idiota medio dovrebbe essere in grado di vedere come i media sono così prevenuti nel
promuovere il comunismo, con veemenza anti-bianco, e orientati a spingere l’agenda. Promuovere
il crimine e perseguitare le vittime, che è così ebraico e pieno zeppo di ciò nella loro fottutissima
Bibbia. Promuovere la simpatia per i pedofili, gli stupratori, gli assassini e altri parassiti affini. Oh
no!! Nessuna pena di morte!! Oh mio!! Va bene per qualche putrefazione degenerata a torturare e
uccidere bambini innocenti e altri, ma il cielo proibisce che possano essere soggetti alla pena di
morte con la legge controllata dagli ebrei.
Tuttavia, a un soldato vengono dati gli ordini di falciare chiunque, macellaio, UCCIDI, per qualsiasi
motivo. Le bombe vengono lanciate su uomini, donne, bambini e animali innocenti solo perché a
qualcuno è stato detto di farlo. Dresda e Hiroshima, Nagasaki sono i primi esempi. Nessuno si
ferma a pensare.
Quante persone innocenti sono state assassinate per interessi ebraici????
Quante guerre (quasi tutte) sono state incitate dagli ebrei e / o dalle loro chiese cristiane?
Inoltre, è OK uccidere QUALCUNO se ti viene dato l'ordine di farlo, MA, se qualcuno tenta di
uccidere te o la tua famiglia, o di irrompere in casa, allora è un no no. Ogni Goy deve essere una
vittima e avere una mentalità da vittima ... Porgi l'altra guancia, cammina quel miglio in più e,
soprattutto, incolpa te stesso, pentiti e dispiaciuti, poiché questo ti apre all'attacco e alla dannazione
psichica.
In chiusura, la maggior parte dei clandestini lavorerà per quasi nulla. L'ebreo è allegro su questo
come ebrei e la parola "CHEAP" è sinonimo. Anche nelle condizioni più orrende.
Ho lavorato in ristoranti e ho visto persone non di lingua inglese che lavoravano in condizioni
brutali, turni di 16 ore per salario minimo senza interruzioni.
Inoltre, molti sono minori non accompagnati che forniscono organi sul Mercato Rosso e sono
spesso usati come schiavi del sesso, come fa l'ebreo in Europa, poiché non saranno persi.
Quindi, il lavoro degli schiavi. Con questo accordo inventato da ebrei, quasi tutti sono immigrati,
sono letteralmente lavorati fino alla morte e poi eliminati. Molti sono anche spaccati per parti del

corpo e organi. Il nuovo tema ebraico è ora "esseri umani usa e getta".
Poi le droghe (ho sentito che droghe come il fentanol vengono cucite con del cibo da alcuni
lavoratori nei ristoranti negli alcuni luoghi che stanno facendo ciò). C'erano alcuni report sulle
notizie. Non è stato un incidente isolato. Qualsiasi tentativo di far rispettare la legge sui trafficanti
di droga e i relativi sono sempre attaccati dai media controllati dagli ebrei.
Le conseguenze letali dell'immigrazione sono molto di più. L'Europa si sta disgregando, mentre i
media ebrei continuano a mentire, mentire e mentire ...
A meno che qualcosa non venga fatto, gli USA cesseranno di esistere.
--Un utente chiede cosa allora si può fare? Continuare con rtr?
--Seconda risposta:
Sicuramente continua a fare gli RTR. Le persone sono sotto un potente incantesimo perpetuante.
Devono uscirne. Se gli USA crolla (e gli ebrei lo sanno), tutto sarà finito.
Niente più libertà di parola, lavoro forzato sugli schiavi, milioni di omicidi e così via. Gli Stati Uniti
sono l'ultima barriera contro gli ebrei e i loro lacchè.
Il partito democratico sta riuscendo a far eleggere gli alieni. Ora ci sono anche musulmani. Se ne
hanno abbastanza, questo parassita riuscirà a dissacrare la nostra costituzione e sostituirla con la
legge della Sharia. Il giro di vite totale in cui le donne saranno costrette a indossare indumenti di
vergogna, niente più birra, niente più maiale e tutti saranno costretti a convertirsi all'Islam, baciarli
il culo 5 volte al giorno, scorreggiando verso Allah. L'alternativa è la morte. Questo è
eccezionalmente serio.
Guarda la storia per uno. Guerra costante e incessante tra l'Europa bianca e l'Islam. Non si
arrendono. Guarda l'Europa ora.
Il Cristianesimo schiavizza i bianchi e l'islam schiavizza quelli i non-bianchi.
Svegliare le persone. Non preoccuparti di uno su quelli. Questa è una perdita di tempo. Diffondi il
messaggio online. Raggiungi migliaia con un clic del mouse.
Quella sporca e rovinosa Bibbia putrefatta dichiarò "Satana diviso contro se stesso non può
sopportare". "Satana" significa anche Gentile, Pagano, Heathen.
Inoltre, sappi, molti di coloro che veramente spingono quel marcio Nazareno, il Cristianesimo e i
relativi programmi suicidi per la schiavitù dell'umanità SONO EBREI !! Infestano NS e molti altri
gruppi per cercare di distruggere dall'interno. Se non ti interessa quali sono i nomi. Gli ebrei hanno
usato tutti i tipi di pseudonimi e alias per nascondere la loro ebraicità per secoli. Entrano all'interno
di ogni organizzazione che è una minaccia per loro. Quindi lavorano per distruggerlo dall'interno.
Cercando di confondere i membri, attirano i membri nel commettere atti illegali, così finiscono in
prigione e così via. So che sto divagando qui, ma tutti hanno bisogno di sapere.

Lo fanno anche con i non-bianchi. Markus Garvey, che era un separatista nero, che stava lavorando
contro la mescolanza delle razze negli anni '20, era un'altra vittima degli ebrei. Hanno messo un
sacco di sporcizia su di lui, crimini se ricordo bene e questo gli ha stoppato. Gli ebrei sono un'anima
aliena e corrono all'interno di tutte le razze.
Prova a dedicare un po della tua giornata a dirigere le persone a exposingchristianity.com
Li stiamo abbattendo. Hanno persino rimosso il sito dai motori di ricerca. È una grande minaccia.
La maggior parte delle persone dovrebbe essere consapevole di quanto i media siano estremamente
razzisti con la loro retorica anti-Bianco. Quanto sono di parte. Questi NON sono bianchi, ma ebrei.
La persona media non può dire la differenza finché qualcuno non indica certe verità e le rende
consapevoli.
Ho passato anni e anni a lavorare per svegliare le persone online. Ha causato danni ingenti al
nemico. Quante chiese cristiane hanno chiuso? Quello è uno.
Non sottovalutare mai l'impatto che puoi avere online. È quello che fai ogni giorno che conta.

